INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI DEI CANDIDATI AD UNA POSIZIONE LAVORATIVA PRESSO COURMAYEUR MONT BLANC
FUNIVIE S.P.A.
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Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A., ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR” o
“Regolamento”), informa che i dati personali forniti tramite la trasmissione della candidatura ad una posizione
lavorativa presso la Società tramite il sito web istituzionale www.courmayeur-montblanc.com o domanda
cartacea presso gli uffici amministrativi, saranno oggetto di trattamento per finalità relative alla selezione ed alla
gestione di un eventuale futuro rapporto di lavoro.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati. Titolare del trattamento dei dati è
Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A. con sede in Courmayeur (AO), Strada Dolonne – La Villette n. 1/b in
persona del Legale Rappresentante pro tempore (contatti: info@cmbf.it).
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). La Società, in adempimento a quanto previsto dall'art. 37 GDPR
2016/679, ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati. I dati di contatto del RPD sono
pubblicati sul sito istituzionale della Società www.courmayeur-montblanc.com sezione privacy.
Finalità e base giuridica del trattamento. Le finalità per cui vengono raccolti e trattati i dati personali da Lei
inseriti nel form online di candidatura o domanda cartacea su apposita modulistica, nonché indicati nel Suo
curriculum vitae e forniti in sede di colloquio, attengono all’espletamento delle procedure di selezione del
personale, all’eventuale esecuzione delle attività preliminari alla stipula del contratto di lavoro ed
all’adempimento delle norme di legge, di contratto o di regolamento correlate.
Ai sensi dell’articolo sei paragrafo I lettere b), c) ed f) del Regolamento (UE) 2016/679, il conferimento dei Suoi
dati per le finalità sopra indicate non richiede il Suo consenso.
Il conferimento dei predetti dati è necessario per svolgere le attività connesse alla selezione del personale ed il
mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità per la Società di considerare la candidatura nell'ambito
di un processo di selezione.
Dati personali di terzi. Se il candidato fornisce dati relativi a terzi (ad esempio precedenti datori di lavoro o
referenti) è suo onere provvedere ad informare il terzo ed ottenere il suo consenso prima di fornire a Courmayeur
Mont Blanc Funivie S.p.A. i dati. Il candidato, inoltre, autorizza il Titolare a contattare tali terzi per referenze e
verifiche delle informazioni ricevute e allo stesso modo dovrà autorizzare i suddetti terzi a fornire queste
informazioni al Titolare.
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto delle disposizioni legislative e
contrattuali applicabili e vigenti. I dati personali saranno trattati dal Titolare e da incaricati al trattamento con
sistemi informatici (e manuali) secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa
applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza del candidato e i suoi diritti
mediante l’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai
sensi dell’art. 32 del Regolamento.
Soggetti autorizzati al trattamento. I dipendenti della Società i quali effettuano attività di trattamento dati sono
stati a ciò espressamente autorizzati a norma dell’art. 29 GDPR 2016/679. L’atto di autorizzazione contiene
specifiche istruzioni e limitazioni – in base alla mansione svolta – riguardo le modalità con cui effettuare detto
trattamento nonché un impegno alla riservatezza riguardo il contenuto degli stessi.
Responsabili esterni del trattamento. La Società si avvale, nello svolgimento delle proprie attività, del supporto
di soggetti esterni, persone fisiche o giuridiche, che sulla base di un contratto o di specifico incarico possono
svolgere attività di trattamento di dati personali per conto del Titolare. Questi ultimi (ad esempio il consulente
del lavoro) sono stati nominati “Responsabili esterni del trattamento” ai sensi dell’art. 28 GDPR 2016/679 con
impegno a rispettare i contenuti del Regolamento stesso. L’elenco dei Responsabili è a disposizione degli
interessati previa richiesta scritta.
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Comunicazione dei dati. I dati potranno essere condivisi con specifiche categorie di destinatari, quali soggetti
che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei
limiti previsti da tali norme.
I dati non sono oggetto di diffusione e di trasferimento fuori dall’Unione Europea. Tuttavia, ove per specifiche
esigenze del Titolare fosse necessario trasferire i dati verso paesi situati fuori dall’UE, il Titolare si impegna a
garantire livelli di tutela e salvaguardia adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di
clausole contrattuali tipo.
I dati raccolti possono altresì essere comunicati, per le finalità indicate, a terzi che operano in qualità di titolari
autonomi, contitolari o responsabili del trattamento appositamente nominati, quali:
• Società di elaborazione dati;
• Consulenti dell'azienda;
• Società di gestione di impianti a fune partecipate dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta per il tramite
di Finaosta S.p.A. La comunicazione avviene sulla base dell’interesse legittimo delle diverse Società (art.
6 paragrafo I lettera f GDPR 2016/679) al solo ed unico fine di conoscere personale interessato ad una
posizione lavorativa nel settore.
Durata del trattamento. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario allo svolgimento
delle procedure di selezione o, in caso di esito positivo, per la durata del rapporto di lavoro.
Se al termine delle procedure di selezione non dovesse concretizzarsi un’offerta di lavoro o la stessa non venisse
accettata, i dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di chiusura della
predetta fase di selezione. I dati verranno conservati per tale periodo anche per poter dimostrare, in caso di
contestazione, di aver condotto i processi di selezione e recruiting senza discriminazioni, in modo corretto e
trasparente. In caso di controversie, i dati potranno essere conservati per il tempo necessario al Titolare per far
DIRITTI ESERCITABILI DAGLI INTERESSATI
Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A. garantisce agli interessati l’esercizio del diritto di accesso ai sensi
dell’art. 15 GDPR 2016/679 e, ove applicabili, dei diritti di rettifica (art. 16 GDPR 2016/679), cancellazione (art.
17 GDPR 2016/679), limitazione di trattamento (art. 18 GDPR 2016/679), portabilità dei dati (art. 20 GDPR
2016/679), di opposizione al trattamento (art. 21 GDPR 2016/679) e di revoca del consenso. Fatto salvo ogni
altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora dovesse ritenere che il trattamento dei dati venga
effettuato in violazione del GDPR 2016/679 ovvero del D.Lgs. 30 giugno 2006 n. 196 così come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, ogni interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità
www.garanteprivacy.it.
Le richieste inerenti l’esercizio dei diritti sopra esposti devono essere inviate in forma scritta, a mezzo
raccomandata, presso la sede della Società ovvero mediante comunicazione al Responsabile Protezione Dati
(all’indirizzo riportato in www.courmayeur-montblanc.com, sezione privacy)
Il termine per le risposte alle istanze relative all’esercizio dei diritti di cui ai punti da I. a IV. è di 30 (trenta)
giorni estensibili sino a 3 (tre) mesi in caso di particolare complessità (valutata dal Titolare del trattamento).
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